
  L’ANGOLO ECONOMICO    
R  M   M   - € 2.661 

Caritas Parrocchiale ti aiuta 
1° e 3° sabato del mese : ore 9 - 11  

 

in Sotto-canonica 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ 15 - 29 settembre 2019

Domenica 15 Ore 08.40 
Ore 10.30 
Ore 12.00 

RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI AI CAMPISCUOLA ESTIVI 
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 

Lunedì 16 Ore 21.00 COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE (A RONCHI) 

Martedì 17 Ore 21.00 ANIMATORI ISSIMI 
Mercoledì 18 Ore 21.00 CATECHISTI, ACCOMPAGNATORI ED ANIMATORI 

Giovedì 19 Ore 21.00 COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA INFANZIA  
Venerdì 20  Ore 21.00 CAMMINO BIBLICO SUL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (A TAGGÌ DI SOPRA) 

Sabato 21 Dalle ore 9 
  

SPORTELLO CARITAS CON DISTRIBUZIONE BORSE-SPESA 
Domenica 22 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (FINO ALLE ORE 11.45) 

GIORNATA DEL SEMIANRIO (CON RACCOLTA DI OFFERTE) 

Mercoledì 25 Ore 21.00 PRESIDENZA DEL CPP 

Venerdì 27 Ore 21.00 INCONTRO PER LETTORI (IN CHIESA) 

Domenica 29 Ore 08.40 RACCOLTA PRESTITI ALLA PARROCCHIA (CHIUDE ALLE ORE 11.45) 

Lunedì 23 Ore 21.00 INCONTRO PER TURNISTI AL BAR 

euro 230,00 

Da Ferro Vecchio euro 140,00 

Contributo Festa dei Bigoj euro 2.500,00 Mercatino Solidale euro 250,00 

Candele euro 180,00 

Offerte in chiesa (dal 08/09) euro 887,00 

Antica Sagra Maternità di Maria 
 

4 - 5 –6 Ottobre 
 

Marcia  
Laudato Sì 

 
domenica 6 ottobre 

O   
 

Un grazie speciale va alla Confraternita dei 
Bigoj per il generoso contributo donato (euro 
2.500) a favore del  Centro Parrocchiale, frutto 
anche dell’impegno di un infaticabile e genero-
so gruppo di Taggì di Sotto che collabora da 
anni con la Festa dei Bigoj di fine aprile. 
Un’altra bella boccata d’ossigeno per i nostri 
mutui accesi in favore dei lavori svoltisi in 
parrocchia. 

Il 22 agosto abbiamo salutato Giu-
seppe Turato, il padre di don Sergio, 
di Sr Lucia, Renato, Lino Adriana. 
Lo ricordiamo con affetto e ricono-
scenti preghiamo per lui.  

15 - 29 settembre 2019

 www.taggidisotto.com  -  tel. 0499075006 - taggisotto@diocesipadova.it 

349.159.8046

 

Don Giuseppe 346/6066262 - 049/9050014 
Don Angelo  328/6252479 - 389/5942474  
Don Ottavio 340/3277949 - 049/9050014 

via Chiesa, 1 - Villafranca Padovana 

Don Paolo 347.8815995 - pegoraropaolo68@gmail.com  

R     —G   S  

Il vescovo di Padova Gregorio Barbarigo (1625 - 1697), proclamato poi santo, amava 
ripetere ai giovani le parole “Risvegliate i vostri cuori generosi”. Sapeva delle generosità 
che abita il cuore dei giovani! Qui sotto riportiamo la testimonianza di un cuore generoso, 
che a giugno è diventato prete. Ci pare quanto mai opportuno, in occasione della Giorna-
ta del Seminario (22 settembre), inserire alcune parole di  chi ha vissuto in prima persona 
il seminario e ne ha sentito la nostalgia… 
 
“Ritornare… la vita è fatta di ritorni: ritorno a casa, ritorno in posti a noi cari, ritorno alle origi-
ni, ritorno a Dio. Per me è stato anche ritornare in Seminario. Dopo l’esperienza del Seminario 
minore e due anni del Maggiore avevo momentaneamente lasciato… ma poi sono ritornato. Il 
primo giorno in cui ho ripreso il cammino il Rettore mi disse: «Bentornato nella casa del Pa-
dre». Il vero ritorno, però, era stato un anno prima quando mi sono ritrovato a vivere un’espe-
rienza di vero amore: l’incontro col Signore. E quindi per la mia ordinazione presbiterale, senza 
alcun dubbio, ho scelto la parabola del padre misericordioso che descrive in pieno questa espe-
rienza. Questo brano ha davvero influenzato in positivo la mia fede e di conseguenza il mio 
rapporto con Dio; negli esercizi spirituali del 2014, in quell’anno di verifica vocazionale prima 
di ritornare in Seminario, il mio Padre spirituale mi fece meditare ogni giorno per 5 giorni que-
sta parabola. Ogni volta mi colpiva un aspetto diverso: il figlio minore, il figlio maggiore, il 
padre, la festa, alcune parole e dettagli del racconto. Tutto toccava la mia vita da vicino e tocca-
va quella voglia di ritornare, ritornare a Dio, ritornare in contatto con me stesso, ritornare in 
Seminario… la Parola ha fatto emergere una nostalgia, nostalgia di qualcosa che sentivo essere 
la mia casa, la mia gioia, la mia vita. «Suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò» (Lc 15,20b) rimane il versetto che più tocca da vicino la mia vita 
e la mia vocazione. Quella chiamata che il Signore mi aveva rivolto all’età di 17 anni non si era 
mai spenta, ma anzi puntualmente ritornava e si ripresentava: davvero Signore mi stai chiaman-
do? Le persone che mi ha fatto incontrare, le esperienze che ho potuto vivere, la Parola di Dio 
che ho incominciato a “frequentare”, i sacramenti… Tutto mi portava a questo: a sentire che 
c’era un Dio che mi stava aspettando pronto ad accogliermi tra le sue braccia per farmi gustare 
il suo amore, la sua gioia. Ma dopo il ritorno c’è anche una nuova partenza: è quella che mi 
aspetta con l’ordinazione presbiterale. Questo grande dono che riceverò diventerà il motore per 
un nuovo inizio; e a partire proprio da questo versetto di Luca chiedo al Signore di poter essere 
strumento nelle sue mani per far sperimentare alle persone che incontrerò questo abbraccio 
misericordioso, questo amore illimitato, questa grande gioia che è stare col Signore”. 
 

Don Pierclaudio Rozzarin, prete novello 



Calendario liturgico 15 - 29 settembre 2019

Esaltazione della S. Croce 
Ore 18.30 Canton Giuseppe; Preciso Maria; De Marchi Giuseppe; 

Campadello Giuseppe e Luciano; Lovisetto Severina e Ferdi-
nando; Scarso Lino, Teresina e Fam.ri; Frison Albano e Nida 

 
 

Domenica  15 
 

Garbin Agostino 
 

C   A   M  
 

55°A . M  F  A  - F  F  
 

Minante Savina e De Marchi Primo 
Moscon Urbano, Babetto Luciano, Munegato Italia 

Lunedì   16 
Ss. Cipriano e Cornelio 

S. M   T   S   

 S. Messa per Anime 

 Rizzi Alessandro 
Turato Giuseppe (30°) 

 Piovan Olga (ann.) e Giovanni 
A  U  P  (  T ’  S ) 

Ss. Andrea Kim, Paolo Chong 
S. Messa per Anime 
V   C   A   M  

 Anna e Maria Teresa 

 S. Messa per Anime 

Ss. Cosma e Damiano 
S. Messa per Anime 
A  U  P  (  R ) 

S. Vincenzo e Paoli 
S. Messa 

 Ore 18.30 Zardola Rita e Antonio 

 
 
 

Domenica  29 
 

Per la Comunità 
 
 

Carechino Lorenzo;  
Valentina, Vincenzo e Fam.ri 

 
Ore 18.30 Masòla Paolo; Lissandron Ampelio; Cappellaro Giuseppe 

 

 
Domenica  22 

 

Per la Comunità 
 
B   A  C  
Vecchiato Luigi (ann); Frison Didìno e Fam.ri 
Teresa, Ampilio e Fam.ri; Busolo Ernesto 
 
60° A .  P  G  - P  G  

Lunedì   23 
S. Pio da Pietrelcina  

S. M   T   S   

L  E  
 

Giovedì 29 agosto è nato Pietro, 
figlio di Massimo Giacon e Laura 
Pasin: congratulazioni ai neogenito-

ri!!! 

B   F  
 

Da lunedì 16 settembre riprende la Vi-
sita e la Benedizione delle famiglie in 
via Colombo. 

L  10    A   A  
 
Dopo la bella esperienza del commino delle 10 
Parole, viene proposto un percorso sul libro 
Atti degli Apostoli.  

Il libro verrà presentato da un 
biblista venerdì 20 settembre alle 
ore 21, presso la Sala Polivalente 
San Giuseppe (Taggì di Sopra). 
È suggerito a tutti gli operatori 
pastorali. 
 

 
Da mercoledì 25 settembre ri-
prende la celebrazione dell’euca-
ristia delle ore 15.30 

Centro Parrocchiale San Nicola 
 

 
 
 
Si cercano volontari per garantire 

l’apertura pomeridiana del centro parroc-
chiale.  
È un servizio prezioso, che permette al 
Centro Parrocchiale di essere uno spazio di 
crescita, di relazione e di incontro, soprat-
tutto per bambini e giovani (ma no solo).  
  

Per info 
- Sonia T. 348.892.7448  

A.A.A. CERCARSI… 
 

Bambini (dalla 3^ el)  
e Ragazzi 

 per dal voce al  
Piccolo Coro  

Per Info:  
Barbara 3460228282 
 

Bambini (dalla 3^ el) e Ragazzi 
che desiderano far parte  
del Gruppo Chierichetti. 

Per Info:   Filippo Doro 
 D. Paolo 

 
 

Voci di Giovani e Adulti  
desiderose di inserirsi nella  

Corale San Nicola 
Per Info: Emanuele 3406705041 

V   A   M  
 

Sta aumentando il numero di chi è impossi-
bilitato a partecipare alla vita della comu-
nità per motivi di salute o di anzianità.  
Da sempre chi soffre è al centro delle at-
tenzione della parrocchia ed è per questo 
che abbiamo formato i ministri straordinari 
della comunione ad Anziani e Malati. 

Sono una cinquantina le persone che 
almeno una volta al mese vengono 
incontrate dai Ministri.  
Il parroco, invece, passa per la Visita 

(o per la Confessione, su richiesta) ogni 
due mesi. A tale scopo il gruppo degli An-
ziani e Malati sarà diviso in due. 
 
Gruppo A (mese dispari) le vie Ponterot-
to, Venezia, Firenze, Molini, Padova, For-
nace, Ca’Rossa, Udine, Pontealto. 
 

Gruppo B (mesi pari): le vie Balla, Co-
lombo, Chiesa, Torino. 

I   (27 ) 
 

Tutti coloro che svolgono il servi-
zio di Lettori durante le celebra-
zioni della comunità sono invitati 
ad un incontro in chiesa.  
Il gruppo, naturalmente, è sempre 

pronto ad accogliere nuovi volontari che voles-
sero proclamare la Parola di Dio. 


